Lettere Via di Mare del Porto di Livorno
Alan Becker (Aspot)
Il nostro socio Alan Becker, dopo avere ricevuto il numero unico di TOSCANA 2013 “La Posta Marittima del
Porto di Livorno dal 1851 al 1899” curato da Leonardo Amorini e Giovanni Guerri, ci ha inviato alcune lettere
della propria collezione che costituiscono importante integrazione dell’argomento. Abbiamo pertanto ritenuto
opportuno pubblicarle.
								La Redazione
“LIVORNO VIA DI MARE B”

Fig. 1 Lettera in partenza da Schiedam in data 24.8.1850 in transito via Francia per Livorno. Qui fu prima disinfettata
al Lazzaretto di San Rocco e poi bollata all’ufficio postale Livorno il 31.8.1850 con il bollo “B” poi corretto con il bollo “A”.

“LIVORNO VIA DI MARE C”

Fig. 2 Lettera in partenza da Costantinopoli il 17.2.1846 con
le poste francesi, pagato fino a destinazione; a Malte la lettera
fu disinfettata con due tagli verticali, e fu impresso il bollo
“PURIFIE AUX LAZARET-MALTE”. A Livorno l’impiegato
postale usò il bollo “C” poi corretto con “A”.

Fig. 3 Lettera in partenza da Genova in data 10.12.1853 per
Livorno ove giunse il 11.12.1853; fu apposto il bollo “LIVORNO
VIA DI MARE C” nel colore azzurro.
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Fig. 4 Fronte in partenza da Genova con tre 10c terra d’ombra del 1858 per Livorno
dove furono annullati col “LIVORNO VIA DI MARE C” in rosso; pochissimi esemplari
conosciuti.

Fig. 5 Lettera in partenza da Genova il 10.1.1862 per Livorno, con 20c
Sardegna annullato da “Insufficente”, e bollo “LIVORNO VIA DI MARE C” in
nero.

Fig. 6, “Insufficente” e non “Insufficiente”

Fig. 7 Involucro in partenza probabilmente da Napoli con affrancatura del Province Napoletane per Modena
via Livorno ove giunse a il 30.1.1862 e venne apposto il bollo “LIVORNO VIA DI MARE C” in nero.
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“V.P.M.”

Fig.8 Busta probabilmente dal Nord Africa viaggiata al vapore a Marseille ove vienne apposto il bollo
“OUTRE MER” il 15.4.1851 e griglia sui francobolli. Forwarded da un vapore non postale a Livorno il
25.8.1851 ove fu apposto il “V.P.M.”; poi forwarded da Francesco Malenchini & Co. sulla Strada Ferrata a
Lucca.

Fig. 9 Lettera in partenza da Livorno in data 11.8.1851,che inizialmente doveva essere spedita per mare
ma poi venne inoltrata via di Sarzana a Nizza. Il “V.P.M.” fu annullato con il bollo a ragno.
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Fig. 10 Lettera da Genova per Livorno, dove furono apposti i due bolli “V.P.M.” e “LIVORNO
VIA DI MARE C” in data 2.9.1852.

Fig. 11 “V.P.M.” FALSO fatto durante 1990, su una lettera da Malta in data
28.10.1848 a Marsiglia che non ha toccato Livorno. Si presenta in azzurro!! ed
il preteso uso precede addirittura di 3 anni l’introduzione del bollo “V.P.M..”. Ho
visto un altro esemplare in azzurro per l’anno 1856!!

“VIA DI MARE FIRENZE”

Fig.12 Lettera in partenza da Firenze in data 29.5.1853, bollata con il cinque barre annullatore, il banderuola ed il “VIA DI MARE”.
Questa lettera non ha toccato Livorno ma ha viaggiato via di terra per Roma dove venne apposto il “Transito per lo Stato Pontificio”.
Ciò costituisce la prova che il bollo “VIA DI MARE” era usato a Firenze.
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“VIA DI MARE”

Fig. 13 Lettera in partenza da Marseille in data
21.8.1862 viaggiata con il vapore francese “Pricipessa
Clotilde” per Livorno dove, in data 24.8.1862, venne
apposto il bollo “VIA DI MARE” annullatore di un
40c. Napoleone non dentellato e anche il “P.D.”.

Fig. 14 Lettera in partenza da Marseille in data 4.9.1863 viaggiata con il
vapore “Stromboli” del Vapori Napoletani per Livorno ove, in data 8.9.1863,
venne apposto il bollo “VIA DI MARE” annullatore di un 40c Napoleone
dentellato ed il “Livorno Uff. Del Porto”

“PIROSCAFI POSTALI ITALIANI”

Fig. 15 Involucro, viaggiato con un vapore italiano, partito in data 2.7.1867 da Marseille per Livorno, ove giunse in data 5.7.1867,
venne impresso il bollo a “5 barre” dell’ufficio postale del Porto su due 20c Napoleone e il bollo in cartella “Piroscafi Postali Italiani”.
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“BASTIMENTI MERCANTILI ESTERO”

Fig.16 Involucro dal sud d’Italia viaggiato probabilmente con un vapore estero a
Genova via Livorno, dove giunse il 13.11.1868, venne apposto il bollo in cartella
“Bastimenti Mercantili Estero” e sul 20c. “Bigola” il “numerale a punti 14”.

“BASTIMENTI MERCANTILI INTERNO”

Fig.17 Lettera in partenza da Genova in data
2.12.1867, impostata al battello per Livorno,
ove giunse in data 4.12.1867 e vennero apposto
i bolli: in cartella “Bastimento Mercantili Interno”, “Livorno (Porto)”, il “numerale a punti 178”
annullatore di un 20c. “Bigola”, oltre il bollo in
cartella “Francobollo Insufficiente”.

Fig.18 Una lettera simile a quella della fig.17, partita da Genova in data
30.3.1868 ma con il 20c. “Bigola” annullato dal “5 barre”.
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“COI POSTALI FRANCESI”

Fig.19 Frammento di lettera a Livorno 25.3.1875, portante il bollo “coi Postali francesi”, con striscia
di tre più singolo del 15c “Ceres”, annullati dal “numerale a punti 14” e 30c segnatasse obliterato con
il bollo di Livorno.

Fig.20 Cartolina Postale Francese in
partenza da Bastia in data 14.1.1878
diretta a Milano ed impostata al battello.
In transito a Livorno fu apposto il bollo
“coi Postali Francesi”, due impronte del
“numerale a barre 14” annullatore del
stricia di tre 5c. “Sage”.

Fig.21 10c. Cartolin Postale Francese in
partenza da Bastia in data 15.3.1890 diretta
a Firenze impostata al battello. In transito
a Livorno venne apposto il bollo “coi Postali
Francesi” ed il bollo di Livorno in data
15.3.1890.
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“DA CAGLIARI”

Fig. 22 Lettera in partenza da Cagliari in data11.1.1875 diretta a Genova impostata al battello. In transito a Livorno, ove giunse in
data 13.1.1875, venne apposto inizialmente il bollo “Da Genova” in errore e poi “Da Cagliari”.

“DA PORTOTORRES”

Fig. 23 Lettera in partenza da Portotorres in
data15.12.1873 diretta a Genova impostata al
battello. In transito a Livorno ove giunse in data
15.12.1873, venne apposto il bollo “Da Portotorres”, il
“numerale a punti 14” ed il bollo di Livorno.

Fig. 24 Busta per Napoli in partenza da Portotorres ed impostata al battello.
In transito a Livorno, dove pervenne in data 15.12.1892, fu impresso il bollo
“Da Portotorres” e l’ottagonale a barre” annullatore del 20c. “Umberto I”.
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